Carlo Filippo Villani: “Quella nata con Modena Volley è una partnership che ci sta dando
grande soddisfazione,
ogni volta che entriamo al PalaPanini percepiamo un’atmosfera magica"

Si è svolta stamattina presso la sede di Villani Salumi a Castelnuovo Rangone la conferenza
stampa di presentazione della partnership tra Modena Volley e la storica realtà nata nel
1886. Alla conferenza erano presenti anche il Direttore Generale di Modena Volley Andrea
Sartoretti, Maxwell Holt, Stefano Bettinardi - Direttore commerciale Villani Salumi, Carlo
Filippo Villani - Direttore ciclo fisico e organizzazione industriale Villani Salumi e Simona
Zanni - Trade marketing manager Villani Salumi. Domani sera durante la gara con Sora avrà
luogo il Villani Salumi Partner Day.
Carlo Filippo Villani, Direttore ciclo fisico e organizzazione industriale Villani Salumi:
“Quella nata con Modena Volley è una partnership che ci sta dando grande soddisfazione,
abbiamo trovato una grande vicinanza di valori e ogni volta che entriamo al PalaPanini
percepiamo un’atmosfera magica, quella di una grande famiglia oltra che di una grande
realtà sportiva. Domani sera durante la gara con Sora avrà luogo il Villani Salumi Partner
Day, un modo per far assaggiare a tutti coloro che lo vorranno i nostri prodotti e rendere
ancora più gustosa la serata”.
“La presenza del logo Villani Salumi sulla maglia da riscaldamento Modena Volley - Stefano
Bettinardi, Direttore commerciale Villani Salumi – è la dimostrazione di quando crediamo
in questo grande connubio, questa società rappresenta l’eccellenza assoluta del volley
italiano e non solo ed è fortemente radicata sul nostro territorio, un plus determinante per
questa collaborazione”.
Maxwell Holt si è soffermato sulla sfida di domani sera al PalaPanini con Sora: “Nel
campionato italiano non esistono partite facili, tutte le squadre sono competitive e vanno
affrontate con massima attenzione e determinazione. La Supercoppa ci ha fatto capire che
abbiamo grandi margini di miglioramento, che possiamo puntare a vincere tutte le
manifestazioni cui prenderemo parte ed è quello che vogliamo fare”.

